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Consumi: da Upa progetto di condivisione dati online tra aziende =  
(AGI) - Milano, 19 giu. - Condividere i dati e i profili  
raccolti per il marketing e la comunicazione. Il progetto si  
chiama Nessie ed e' stato presentato oggi a Milano dall'Upa  
(l'associazione che riunisce i piu' importanti investitori  
italiani in pubblicita' e comunicazione) alla presenza del  
direttore generale Vittorio Meloni e del presidente di Upa  
Lorenzo Sassoli, del responsabile digital dall'associazione  
Alberto Vivaldelli e di Tommaso Viola di Neodata. A Nessie fino  
ad oggi hanno aderito 6 aziende: Bolton, Henkel, Nestle',  
Perfetti, Piaggio e Valsoia.  
    Nessie e' uno dei primi progetti di sistema a livello  
internazionale per la gestione dei big data al servizio del  
marketing e della comunicazione. La prima applicazione concreta  
della collaborazione comporta la realizzazione di un data lake,  
gia' attivo, condiviso tra le aziende partecipanti. Il data  
lake e' la piattaforma tecnologica per la raccolta e la  
codificazione dei dati grazie alla quale i partecipanti al  
progetto arricchiscono vicendevolmente i cookie rilasciati da  
chi transita sui propri siti o raccolti su vari device  
attraverso campagne pubblicitarie digitali. Il set di  
profilazione comune e' costituito da eta', sesso, posizione  
geografica e categorie di interessi. Fra i punti di forza del  
progetto, sottolinea Upa, ci sono la trasparenza dei ruoli e  
finanziaria, la proprieta' e la valorizzazione autonoma dei  
cosiddetti dai di prima parte (quelli di proprieta' esclusiva  
dell'azienda), la qualita' dei dati raccolti, la  
certificabilita' dell'intero processo. (AGI)  
Flo (Segue)  
191255 GIU 19  
 
Consumi: da Upa progetto di condivisione dati online tra aziende (2)= 
(AGI) - Milano, 19 giu. - Nessie costituisce una delle prime 
risposte industriali al Gdpr (il nuovo regolamento della 
privacy) che dopo aver promosso tra le aziende un'evoluzione 
culturale e una maggiore accountability, crea le condizioni per 
una crescita guidata da un uso trasparente e proporzionato dei 
dati raccolti dai potenziali consumatori. Oltre 70 aziende 
aderenti a Upa stanno gia' collaborando per condividere 
opportunita' e problematiche nell'utilizzo dei big data e 
dell'intelligenza artificiale. Alcune di loro stanno valutando 
la partecipazione a Nessie. Il costo iniziale per l'adesione e' 
di circa 25 mila euro annui. Tra le iniziative nate attorno al 
progetto va segnalato 'Big data high performance', riservato 
alle aziende associate, che si e' concluso con la formazione di 
50 manager all'uso del data lake Nessie. A settembre poi 
partira' il master in Data science per la comunicazione 
digitale, rivolto alla formazione di manager, professionisti e 
giovani neolaureati.  Nel suo intervento, il presidente Sassoli 
ha parlato di Nessie come di "un progetto cruciale per le 
aziende. Per la prima volta in Italia delle aziende in 
competizione tra di loro decidono di mettere assieme i loro 
dati con una potenzialita' enorme". Sassoli poi aggiunge: "Non 
e' facile convincere le aziende, tengono i dati gelosamente e 
ci sono una serie di problematiche. Ma questo progetto indica 
la volonta' di collaborare delle aziende. Inoltre permette di 
valorizzare al meglio gli investimenti pubblicitari e la 
condivisione di contenere i costi". Da parte sua Viola di 
Neodata ha spiegato: "Siamo appena partiti ma da qui alla fine 
dell'anno sara' coperto il 50% popolazione italiana attiva 



online. Gia' adesso il sistema Nessie e' capace di coprire 
geograficamente l'intera Italia". (AGI) 
Flo 
191255 GIU 19 
 
Upa: lancia Nessie, progetto Big Data per comunicazione 
MILANO (MF-DJ)--Upa, l'associazione che riunisce i piu' importanti investitori italiani in pubblicita' e 
comunicazione, ha presentato Nessie (Next gEneration System for Strategic Insights Exploitation), uno dei 
primi progetti di sistema a livello internazionale per la gestione dei big data al servizio del marketing e della 
comunicazione. Sviluppato in partnership con Neodata Group, societa' specializzata in digital innovation e 
big data, spiega una nota, Nessie nasce dalla collaborazione tra alcuni grandi brand italiani e multinazionali 
e la stessa Upa, che l'ha promosso e che sara' garante della corretta interazione fra i vari attori. Upa avra' 
anche la responsabilita' di rappresentare le diverse necessita' delle aziende che partecipano al progetto e di 
stimolare la realizzazione, sulla nuova piattaforma, di altri progetti comuni. com/lab (fine) MF-DJ NEWS 
19/06/2019 12:46 

 
 
 
 
Consumi: Giola (Neodata), condivisione dati fornisce vantaggio = 
(AGI) - Milano, 19 giu. - "Il progetto Nessie evolvera' in una 
logica guidata dalle aziende".A dirlo e' il co-founder di 
Neodata Group, Tommaso Giola, partner di Upa nello sviluppo del 
progetto Nessie, presentato oggi a Milano, per la condivisione 
di dati e profili raccolti online dalle aziende per il 
marketing e la comunicazione. Giola ha spiegato che saranno gli 
indicatori chiave di business "desiderati dalle aziende a 
individuare la direzione dell'evoluzione tecnologica, cosa che 
solitamente non avviene nello sviluppo di piattaforme". 
    Inoltre "la governance del progetto prevede che intorno al 
tavolo di lavoro ci siano anche aziende in competizione 
commerciale tra di loro sul mercato, ma la partecipazione 
congiunta al progetto fornisce un vantaggio in una logica di 
cooperazione nell'ecosistema Nessie, salvaguardando le singole 
identita' e le strategie individuali". (AGI) 
Flo 
191750 GIU 19 
 
(ECO) Pubblicita': Upa lancia Nessie, progetto su big data marketing  
Con Bolton, Henkel, Nestle', Perfetti, Piaggio e Valsoia  
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 giu - Al via Nessie, uno dei primi progetti di sistema a livello 
internazionale per la gestione dei big data al servizio del marketing e della comunicazione. L'acronimo sta 
per Next gEneration System for Strategic Insights Exploitation e porta la firma dell'Upa, l'associazione che 
riunisce gli investitori italiani in pubblicita'. Sviluppato in partnership con Neodata Group, societa' di digital 
innovation e big data, Nessie nasce dalla collaborazione tra alcuni brand italiani e la stessa Upa, che l'ha 
promosso e sara' garante della corretta interazione fra i diversi attori. Finora hanno aderito formalmente e 
con piena modalita' operativa sei aziende: Bolton, Henkel, Nestle', Perfetti, Piaggio e Valsoia, che hanno 
cosi' deciso di avviare o potenziare le loro iniziative di digital transformation. La prima applicazione concreta 
della collaborazione comporta la realizzazione di un "data lake", gia' attivo, condiviso fra le aziende 
partecipanti. Si tratta di una piattaforma tecnologica per la raccolta e la codificazione dei dati grazie alla 
quale i partecipanti al progetto arricchiscono a vicenda i cookie rilasciati da chi transita sui propri siti o 
raccolti su vari device attraverso campagne pubblicitarie digitali. L'arricchimento dei cookie si effettua 
attraverso algoritmi di intelligenza artificiale applicati ai dati raccolti.  
Enr- (RADIOCOR) 19-06-19 15:36:50 (0402) 5 NNNN  

(ECO) Pubblicita': Upa lancia Nessie, progetto su big data marketing -2-  
Sassoli: 'Non e' l'anti-Google ma cosi' aziende piu' autonome'  
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 giu - Questa piattaforma, spiega il presidente Upa, Lorenzo 
Sassoli de Bianchi, 'non e' l'anti-Google o l'anti-Facebook ma servira' a rendere le aziende un po' piu' 
autonome dai centri media. Si tratta anche di una crescita culturale, perche' in questo modo l'azienda si 
abitua a ragionare basandosi su dati che lei stessa possiede, raccoglie e gestisce. E, quindi, questo 



arricchisce il sistema'. Il funzionamento di Nessie avviene in modalita' peer-to-peer e senza compravendita di 
dati. Ogni azienda arricchisce solo le audience raccolte organicamente, non potendo fare la cosiddetta 
audience extension su utenti esclusivi degli altri. Il set di attributi di profilazione comune e' costituito da eta', 
sesso, posizione geografica e categorie di interessi. Le aziende possono, poi, gestire individualmente e in 
totale autonomia collaborazioni piu' approfondite con altri partecipanti a Nessie e con qualsiasi altra terza 
parte. Fra i punti di forza del progetto, spiega l'Upa, vi sono alcuni requisiti richiesti dai brand sul mercato: la 
trasparenza dei ruoli e finanziaria, la proprieta' e la valorizzazione autonoma dei cosiddetti dati di prima parte 
(i dati di proprieta' esclusiva delle singole aziende), la qualita' dei dati raccolti, la certificabilita' dell'intero 
processo. Per alcune delle aziende aderenti si tratta anche di accedere, per la prima volta, a funzionalita' di 
tipo Dmp (Data Management Platform), con cui attivare l'audience per l'advertising profilata, la 
personalizzazione dei siti, il direct marketing o la business intelligence. Per Sassoli questo progetto segna 
anche di un punto 'politico' in quanto 'in Italia nascera' una piattaforma nostra' sui big data 'senza il bisogno 
di dipendere da altri'. Si tratta di strumenti che 'ci permetteranno di essere piu' precisi anche rispetto alle 
future campagne di marketing e ci impegneranno di piu' anche dal punto di vista creativo'.  
Enr- (RADIOCOR) 19-06-19 15:55:54 (0412) 5 NNNN  
 
(AGV) Upa presenta Nessie, primo progetto condiviso di big data per marketing e comunicazione  
(IL VELINO) Roma, 19 Giu - UPA, l'associazione che riunisce i più importanti investitori italiani in pubblicità e 
comunicazione, ha presentato oggi NESSIE (Next gEneration System for Strategic Insights Exploitation), 
uno dei primi progetti di sistema a livello internazionale per la gestione dei big data al servizio del marketing 
e della comunicazione. Lo annuncia una nota Upa, Utenti pubblicità associati. Sviluppato in partnership con 
Neodata Group, società specializzata in digital innovation e big data, NESSIE nasce dalla collaborazione tra 
alcuni grandi brand italiani e multinazionali e la stessa UPA, che l'ha promosso e che sarà garante della 
corretta interazione fra i vari attori. UPA avrà anche la responsabilità di rappresentare le diverse necessità 
delle aziende che partecipano al progetto e di stimolare la realizzazione, sulla nuova piattaforma, di altri 
progetti comuni. A NESSIE hanno fino ad oggi aderito formalmente e con piena modalità operativa 6 
aziende: Bolton, Henkel, Nestlè, Perfetti, Piaggio e Valsoia, che hanno deciso attraverso il nuovo progetto di 
avviare o potenziare le loro iniziative di digital transformation.  
(glv) 20190619T151133  
 
(AGV) Upa presenta Nessie, primo progetto condiviso di big data per marketing e comunicazione (2)  
(IL VELINO) Roma, 19 Giu - La prima applicazione concreta della collaborazione comporta la realizzazione 
di un data lake, già oggi attivo, condiviso fra le aziende partecipanti. Il data lake (letteralmente "lago di dati") 
è la piattaforma tecnologica per la raccolta e la codificazione dei dati grazie alla quale i partecipanti al 
progetto arricchiscono vicendevolmente i cookie rilasciati da chi transita sui propri siti o raccolti su vari 
device attraverso campagne pubblicitarie digitali. L'arricchimento dei cookie si effettua attraverso algoritmi di 
intelligenza artificiale applicati ai dati raccolti. Questo processo avviene in modalità 'peer-to-peer' e senza 
compravendita di dati. Ogni azienda arricchisce solo le audience raccolte organicamente, non potendo fare 
la cosiddetta audience extension su utenti esclusivi degli altri. Il set di attributi di profilazione comune è 
costituito da età, sesso, posizione geografica e categorie di interessi. Le aziende possono, poi, gestire 
individualmente e in totale autonomia collaborazioni più approfondite con altri partecipanti a NESSIE e, 
naturalmente, con qualsiasi altra terza parte.  
(glv) 20190619T151133  

 



Pubblicità: Upa, big data per marketing e comunicazione 
Adesioni Bolton, Henkel, Nestlè, Perfetti, Piaggio e Valsoia 
   (ANSA) - MILANO, 19 GIU - La gestione dei big data al 
servizio del marketing e della comunicazione è ciò che propone 
il progetto Nessie (Next gEneration System for Strategic 
Insights Exploitation), presentato oggi a Milano da Upa (Utenti 
pubblicità associati). Uno dei primi progetti di di sistema a 
livello internazionale in questo ambito, è stato sviluppato con 
Neodata Group, società specializzata in digital innovation e big 
data. Vi hanno aderito finora Bolton, Henkel, Nestlè, Perfetti, 
Piaggio e Valsoia, che hanno deciso attraverso il nuovo progetto 
di avviare o potenziare le loro iniziative di digital 
transformation. 
   La prima applicazione concreta della collaborazione comporta 
la realizzazione di un data lake, una piattaforma tecnologica 
per la raccolta e la codificazione dei dati grazie alla quale i 
partecipanti al progetto arricchiscono vicendevolmente i cookie 
rilasciati da chi transita sui siti o raccolti su device con 
campagne pubblicitarie digitali. Il set di attributi di 
profilazione comune è costituito da età, sesso, posizione 
geografica e categorie di interessi. Il progetto rappresenta una 
risposta alle necessità di contenere i budget complessivi delle 
aziende e l'obiettivo va oltre lo sviluppo di un software: oltre 
70 aziende aderenti a Upa stanno già collaborando, nell'ambito 
di tavoli di lavoro promossi dall'associazione, per condividere 
opportunità e problematiche nell'impiego dei big data e 
dell'intelligenza artificiale. (ANSA). 
     TOM 
19-GIU-19 19:31 NNN 
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Upa lancia Nessie, prima dmp condivisa dai soci di un’associazione. Sassoli De Bianchi: nel ‘data lake’ i dati dei 
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Upa lancia Nessie, prima dmp condivisa dai soci 
di un’associazione. Sassoli De Bianchi: nel ‘data 
lake’ i dati dei partecipanti 
19/06/2019 | 19:04  

 

Evoca le brume della Scozia, ma anche la necessità di trovare nuovi collegamenti e significati nei flussi 
torrentizi di contenuti e informazioni del nuovo mondo digitale. Si chiama Nessie, la prima data 
management platform al mondo condivisa dai soci di un’associazione di utenti. Alcuni dei soci di Upa 
possono contare su una nuova, allargata, ambiziosa banca dati dinamica. Per le aziende aderenti si 
rendono disponibili funzionalità di tipo, appunto, dmp, con cui attivare l’audience per l’advertising 
profilata, la personalizzazione dei siti, il direct marketing o la business intelligence. 
Si tratta oltretutto, ed evidentemente, di una databank molto più ampia di quella che ciascuna azienda 
può attivare a partire ‘soltanto’ dai propri dati proprietari. Ed è tendenzialmente in grado di emancipare i 
partecipanti a Nessie dal supporto in qualche caso ‘peloso’, su questo fronte, delle piattaforme 
tecnologiche più in voga e degli ott. 

 

https://www.primaonline.it/2019/06/19/291115/sassoli-sveglia-nessie-che-emerge-dal-data-lake-pronta-la-dmp-di-upa/print/
https://www.primaonline.it/2019/06/19/291115/sassoli-sveglia-nessie-che-emerge-dal-data-lake-pronta-la-dmp-di-upa/emailpopup/


Il tavolo per la presentazione di Nessie 

Sistema già attivo 
Sembrava un progetto complicato da condurre in porto e invece alla fine, due settimane prima del 
tradizionale appuntamento con l’assemblea di Upa, Lorenzo Sassoli De Bianchi, presidente 
dell’associazione che riunisce i più importanti investitori italiani in pubblicità e comunicazione, l’ha 
presentato alla stampa assieme ad alcuni dei soci aderenti da subito all’iniziativa e al partner 
tecnologico, Neodata Group, società specializzata in digital innovation e big data. 

Il progetto è già in funzione, con sorpresa e buona pace di molti tra gli attori del mercato e degli esperti. 
Qualcuno, quando era stato annunciato, aveva bollato l’iniziativa del presidente come velleitaria. La 
dmp veniva considerata una sorta di mito improbabile e precario, un’iniziativa che avrebbe certamente 
dovuto fare i conti con l’impossibilità di far collaborare le aziende sul terreno delicato delle 
informazioni riservate di prima parte. E invece alla fine, al contrario del mostro omonimo che 
dimorerebbe nel lago di Loch Ness, il progetto è emerso per davvero dalle secche delle consuetudine 
paralizzanti. 
Nessie – acronimo che sta per Next Generation System for Strategic Insights Exploitation – esiste e a 
tradurre in pratica l’idea è stato il braccio operativo digitale di Upa, sempre più attivo e vivace negli 
ultimi anni. Quanto costa? Quanto lavoro richiede? In sede di presentazione Sassoli non ha fornito 
dettagli. “Buona parte dei costi reali di Nessie, ha spiegato, in realtà consegue dal lavoro fatto 
internamente in Upa dalla task force del nostro responsabile Digital, Alberto Vivaldelli”. 

 

Nella foto, da sinistra Alberto Vivaldelli, responsabile Digital Upa, e Tommaso Giola, coo e cofounder 
Neodata Group 

A Nessie in Upa hanno fino ad oggi aderito formalmente e con piena modalità operativa 6 aziende: 
Bolton, Henkel, Nestlè, Perfetti, Piaggio e Valsoia, che hanno deciso attraverso il nuovo progetto di 



avviare o potenziare le loro iniziative di digital transformation. Ma la soglia di accesso alla condivisione 
“è alla portata anche di aziende più piccole” ha spiegato Vivaldelli. “La base di partenza sono 25 mila 
euro, che consentono l’accesso al data-lake e le funzionalità più basiche della dmp”. 

Upa avrà anche la responsabilità di rappresentare le diverse necessità delle aziende che partecipano al 
progetto e di stimolare la realizzazione, sulla nuova piattaforma, di altri progetti comuni. La prima 
applicazione concreta della collaborazione comporta la realizzazione di un data lake, già oggi attivo, 
condiviso fra le aziende partecipanti. Il data lake (letteralmente “lago di dati”) è la piattaforma 
tecnologica per la raccolta e la codificazione dei dati grazie alla quale i partecipanti al progetto 
arricchiscono vicendevolmente i cookie rilasciati da chi transita sui propri siti o raccolti su vari device 
attraverso campagne pubblicitarie digitali. L’arricchimento dei cookie si effettua attraverso algoritmi di 
intelligenza artificiale applicati ai dati raccolti. Questo processo avviene in modalità ‘peer-to-peer’ e 
senza compravendita di dati. Ogni azienda arricchisce solo le audience raccolte organicamente, non 
potendo fare la cosiddetta audience extension su utenti esclusivi degli altri. Il set di attributi di 
profilazione comune è costituito da età, sesso, posizione geografica e categorie di interessi. Le aziende 
possono, poi, gestire individualmente e in totale autonomia collaborazioni più approfondite con altri 
partecipanti a Nessie e, naturalmente, con qualsiasi altra terza parte. 

Rispetto del dna qualitativo 
In sede di presentazione però, i soci dell’iniziativa hanno precisato come qualunque aggiunta ulteriore 
debba essere in sintonia qualitativa e metodologica e rispettare il dna di Nessie. Uno degli aspetti più 
importanti di questo tool è la sua attendibilità totale, la garanzia sulla qualità del dato, la possibilità di 
‘auditare’ tutto il processo di raccolta delle informazioni. Con i dati di prima parte è possibile, e nel caso 
di Nessi si può sempre sapere da dove arriva il dato. Spesso sul mercato dati di dubbia affidabilità della 
sorgente sono frequenti. Così “ci sarà un processo di controllo molto severo di eventuali terze parti che 
dovessero fornire informazioni diventando partner del progetto Nessie”. 
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UPA lancia Nessie, la prima Data Management 
Platform condivisa dalle aziende. Bolton, 
Henkel, Nestlè, Perfetti, Piaggio e Valsoia le 
prime aderenti. Sassoli: "Invito aperto a editori 
e centri media per una piattaforma che eguagli 
quella degli OTT" 
Presentata a Milano la DMP, sviluppata con Neodata Group, con cui le aziende mettono in comune i 
dati degli utenti attraverso un data lake, arricchendo vicendevolmente i cookie rilasciati da chi transita 
sui propri siti o raccolti su vari device attraverso campagne pubblicitarie digitali. Il primo progetto di 
sistema a livello internazionale per la gestione dei big data entro la fine dell'anno coprirà il 50% 
popolazione italiana attiva online. Ad oggi la piattaforma si estende geograficamente sull'intera Italia. Il 
costo per ciascuna azienda che sposa il progetto è di 25mila euro annuali. 

http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry
http://www.adcgroup.it/adv-express/news/industry/industry


Dopo le prime anticipazioni fornite in occasione del Summit del 2018 (leggi news),  oggi l'UPA, 
l'associazione che riunisce più importanti investitori italiani in pubblicità e comunicazione, 
rappresentativi di circa il 90% del mercato pubblicitario italiano, ha ufficialmente presentato 
oggi NESSIE (Next Generation System for Strategic Insights Exploitation), uno dei primi progetti di 
sistema a livello internazionale per la gestione dei big data al servizio del marketing e della 
comunicazione. Nato sulla base della consapevolezza che, come dichiarato da Vittorio Meloni, DG 
Upa "Il mondo dei dati è il nuovo mondo della comunicazione". 

Sviluppato in partnership con Neodata Group, società specializzata in digital innovation e big 
data, NESSIE nasce dalla collaborazione tra alcuni grandi brand italiani e multinazionali e la 
stessa UPA, che l’ha promosso e che sarà garante della corretta interazione fra i vari attori. UPA avrà 
anche la responsabilità di rappresentare le diverse necessità delle aziende che partecipano al progetto e 
di stimolare la realizzazione, sulla nuova piattaforma, di altri progetti comuni. 

A NESSIE hanno fino ad oggi aderito formalmente e con piena modalità operativa 6 aziende: Bolton, 
Henkel, Nestlè, Perfetti, Piaggio e Valsoia, che hanno deciso attraverso il nuovo progetto di avviare o 
potenziare le loro iniziative di digital transformation. 

Ma è solo l'inizio, perchè, come ha sottolineato questa mattina nella sede dell'UPA a Milano il 
presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi presentando l'iniziativa: "Si tratta di un progetto cruciale  per le 
nostre aziende, che per la prima volta mettono in comune i loro dati per far sì che si arricchiscano 
vicendevolmente senza il rischio che venga meno la proprietà degli stessi, ma anzi, generando grandi 
potenzialità conoscitive degli utenti. Se tutto il sistema di chi investe in comunicazione unisse i propri 
dati, e mi rivolgo esplicitamente a editori, centri media e a tutti i player che si occupano di data 
management, riusciremmo a creare una piattaforma pari o anche di maggior valore rispetto a quella 
attualmente nelle mani degli OTT".  

Non una sfida vera e propria agli OTT e neppure una competizione con le expertise dei centri media 
quella che Nessie porta con sè, hanno spiegato Sassoli, Alberto Vivaldelli, responsabile digital UPA e 
Vittorio Meloni, DG dell'Associazione, ma un progetto alternativo ai 'grandi macinatori di dati' che 
consenta alle aziende maggiore autonomina nella gestione dei dati stessi e una crescente efficacia delle 
campagne pubblicitarie.  In altre parole Nessie si configura come  "un mostro buono, un portatore di 
qualcosa di positivo per l'intero sistema economico". 

"Non è facile convincere le aziende che tengono gelosamente i propri dati come un bene prezioso - ha 
sottolineato Sassoli - ma questo progetto indica la volontà delle imprese di collaborare per valorizzare al 
meglio gli investimenti pubblicitari".  

  

Come funziona Nessie.  

La prima applicazione concreta della collaborazione tra le aziende comporta la realizzazione di un data 
lake, già oggi attivo, condiviso fra le aziende partecipanti. Il data lake (letteralmente “lago di dati”) è la 
piattaforma tecnologica per la raccolta e la codificazione dei dati grazie alla quale i partecipanti al 
progetto arricchiscono vicendevolmente i cookie rilasciati da chi transita sui propri siti o raccolti 
su vari device attraverso campagne pubblicitarie digitali. L’arricchimento dei cookie si effettua 
attraverso algoritmi di intelligenza artificiale applicati ai dati raccolti. 

Questo processo avviene in modalità ‘peer-to-peer’ e senza compravendita di dati. Ogni azienda 
arricchisce solo le audience raccolte organicamente, non potendo fare la cosiddetta audience extension 

http://www.adcgroup.it/adv-express-tv/aziende/sassoli-de-bianchi-upa-il-mercato-pubblicitario-2018-chiudera-a-1-5.html


su utenti esclusivi degli altri. Il set di attributi di profilazione comune è costituito da età, sesso, 
posizione geografica e categorie di interessi. Le aziende possono, poi, gestire individualmente e in totale 
autonomia collaborazioni più approfondite con altri partecipanti a NESSIE e, naturalmente, con 
qualsiasi altra terza parte. 

  

I punti di forza del progetto 

Nessie offre  requisiti molto richiesti dai brand sul mercato: la trasparenza dei ruoli e finanziaria, la 
proprietà e la valorizzazione autonoma dei cosiddetti dati di prima parte (i dati di proprietà 
esclusiva delle singole aziende), ai quali peraltro in una fase successiva potrebbero aggiungersi anche 
dati di terza parte attraverso accordi con data provider esterni,  la qualità dei dati raccolti, 
la certificabilità dell’intero processo. 

Nessie offre inoltre accesso per la prima volta,  a chi tra le aziende aderenti ne è sprovvisto, a 
funzionalità di tipo DMP (Data Management Platform), con cui attivare l’audience per l’advertising 
profilata, la personalizzazione dei siti, il direct marketing o la business intelligence. 

L’infrastruttura di data lake e DMP è messa a disposizione da Neodata Group, fornitore e partner 
tecnologico del progetto NESSIE, che per la sua realizzazione si è avvalsa delle soluzioni 
cloud Microsoft Azure. 

Il progetto è innovativo sotto molti aspetti. Innanzitutto, indica la volontà dei brand di riprendere la 
leadership dello sviluppo del business basato sui dati e di investire, in modo significativo, risorse 
economiche destinate ai nuovi modelli di marketing e di advertising digitale. Ciò è particolarmente 
rilevante per via della crescente convergenza digitale di mezzi e canali, unita alla necessità di 
integrazione di tutte le iniziative fisiche (punti vendita, eventi, comunicazione ecc.). 

In secondo luogo, consente una valorizzazione degli investimenti pubblicitari non solo attraverso spazi 
fisici o digitali ma anche grazie alle opportunità offerte dalla gestione attiva dei dati e dalla 
profilazione dei comportamenti di consumo, rese possibili dalle nuove tecnologie. Inoltre, un progetto 
condiviso come NESSIE rappresenta una risposta alle necessità di contenere i budget complessivi 
delle aziende, per effetto delle rilevanti sinergie sul piano tecnologico e delle maggiori efficienze in 
termini di strutture interne aziendali. 

Il progetto costituisce una delle prime risposte industriali al GDPR, il nuovo regolamento della privacy, 
che dopo aver promosso tra le aziende un’evoluzione culturale e una maggiore accountability, crea le 
condizioni per una crescita guidata da un uso trasparente e proporzionato dei dati raccolti dai potenziali 
consumatori. 

Molto importante è anche il principio, posto alla base di NESSIE, che per competere meglio in ambiente 
digitale, fra aziende e con le piattaforme online, occorre un livello iniziale di collaborazione fra brand 
che riduca le asimmetrie informative fra gli operatori. Un approccio sposato anche da aziende 
multinazionali, che hanno riconosciuto l’eccellenza di un progetto d’avanguardia concepito 
interamente in Italia. 

Gli obiettivi di NESSIE, peraltro, vanno oltre lo sviluppo di software. Oltre 70 aziende aderenti 
a UPA stanno già collaborando, nell’ambito di tavoli di lavoro promossi dall’associazione, per 
condividere opportunità e problematiche nell’impiego dei big data e dell’intelligenza artificiale. 
Alcune di loro stanno valutando la partecipazione al data lake NESSIE, per il quale è allo studio anche 



l’ampliamento del cosiddetto ‘cookie pool’ in un data marketplace vero e proprio, popolato da dati di 
prima e di terza parte acquisiti attraverso altri data provider, con modalità da definire.  

La piattaforma, grazie al bacino di audience raggiunto, entro la fine dell'anno coprirà  il 50% 
popolazione italiana attiva online. Ad oggi si estende inoltre geograficamente sull'intera Italia. 

Fra le iniziative nate attorno al progetto NESSIE, il corso “Big Data High Performance”, con il 
contributo di docenti Neodata,  riservato alle aziende associate, che si è concluso pochi giorni fa e ha 
formato circa 50 manager all’uso delle DMP e del data lake NESSIE. A settembre, invece, partirà 
il Master in Data Science per la comunicazione digitale, rivolto alla formazione di manager, 
professionisti e giovani neolaureati. 

  

IL PARERE DELLE AZIENDE 

Dopo la presentazione della DMP, Vittorio Meloni, DG Upa, ha interpellato i rappresenanti delle sei 
aziende che hanno partecipato a Nessie chiedendo loro di spiegare le ragioni del loro coinvolgimento nel 
progetto, che ha peraltro un costo base di 25mila euro annuali per l’accesso al data-lake e le 
funzionalità più basiche della Dmp. Ecco cosa hanno risposto. 

Wilma Vegro, Communication & Media Director Bolton Group: "Stavamo valutando da tempo di 
dotarci di una DMP e con questo progetto possiamo scommettere su una tecnologia solida, fornita da un 
provider neutrale che non ha interessi nella vendita dei dati. Inoltre offre la possibilità, tramite la 
coopetition, di arricchire i dati, di elevata qualità, fornendo innovative possibilità di conoscenza degli 
utenti e migliori capacità di targetizzazione dei messaggi. Grazie a Nessie ci aspettiamo una maggiore 
capacità di profilazione del consumatore". 

  

Matteo Giarrizzo, Head of media Italy, Greece and Cyprus di Henkel: "Nessie offre l'opportunità di 
raccogliere e analizzare i numerosi dati che provengono dalle campagne digitali che pianifichiamo sui 
nostri siti e dalle diverse occasioni di contatto con i consumatori, convertendoli in opportunità di 
conoscenza dei nostri pubblici di riferimento e creazione di relazioni più forti  con loro. Questo progetto 
rappresenta l'occasione per creare internamente nuove professionalità dedicate ai dati, che rappresentino 
un vantaggio competitivo per l'azienda. Del resto siamo una multinazionale, non un headquarter e la 
partecipazione a questa DMP si configura come un importante progetto di digital transformation tutto 
italiano che l'internazionale sta guardando con grande interesse e con l'intenzione di replicarlo in altri 
Paesi".  

Gianmaria Pasqual, Media Director di Selection (Perfetti Van Melle) ha sottolineato: " I dati di prima 
parte sono un tesoro che le aziende devono gestire autonomamente derivandone sempre maggior 
valore". 

Chiara Ugozzoli, Senior VP Global Digital Marketing & CRM Piaggio ha affermato: "Abbiamo 
partecipato al progetto perchè da qualche anno siamo focalizzati sul CRM e sul miglioramento della 
conoscenza dei nostri clienti. Una delle parole chiave per le quali abbiamo scelto Nessie è 
'personalizzazione, ovvero possibilità di costruire un rapporto 'one to one' con i nostri utenti, 
conoscendoli in tutti gli aspetti. Nessie ci aiuterà a migliorare la nostra comunicazione, a generare 
contenuti più efficaci e ad aumentare l'efficienza delle nostre attività pubblicitarie, anche quelle in 
programmatic, utilizzando i dati per sviluppare nuovi prodotti e servizi".  



Non poteva mancare Valsoia, guidata da Lorenzo Sassoli de Bianchi, che ha sottolineato in merito: 
"Abbiamo voluto dare il buon esempio dimostrando come in questa DMP ci sia spazio per tutte le 
aziende, piccole come la nostra e grandi come le multinazionali".  
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Da Upa nasce Nessie, la DMP condivisa dalle 
aziende per il marketing e la pubblicità  
Bolton, Henkel, Nestlé, Perfetti, Piaggio e Valsoia sono le prime sei società che hanno aderito al 
progetto basato oggi su informazioni proprietarie dei brand ma che presto si arricchirà grazie ad accordi 
con provider di dati di terza parte  

di Andrea Salvadori  
19 giugno 2019 

 
Lorenzo Sassoli de Bianchi e Vittorio Meloni  

E’ pronto Nessie, il progetto per la gestione dei big data al servizio del marketing e della 
comunicazione annunciato da Upa lo scorso anno. 

Oggi a Milano l’associazione che riunisce i più importanti investitori italiani in pubblicità ha lanciato 
quella che a tutti gli effetti è una Data Management Platform condivisa da più aziende e ha 
annunciato il nome delle prime sei realtà che hanno deciso di aderirvi: Bolton, Henkel, Nestlé, Perfetti, 
Piaggio e Valsoia. 

«Nessie», ha spiegato Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa, «nasce con l’obiettivo di 
accompagnare le aziende italiane nel processo di trasformazione digitale, permettendo loro di dotarsi di 



uno strumento per la raccolta e la gestione attiva dei dati, anche ai fini del miglioramento delle 
pianificazioni pubblicitarie, potendo contare oltretutto su un importante contenimento dei costi». 

In un mondo, quello del digitale, dove i grandi Over The Top acquisiscono di anno in anno nuove quote 
di mercato, senza rendere pubbliche le informazioni in loro possesso, Upa, ha aggiunto Sassoli de 
Bianchi, «intende offrire alle aziende l’opportunità di dotarsi di quelle competenze e della tecnologia 
necessarie per la gestione di dati di qualità ai fini del miglioramento delle attività di comunicazione e del 
marketing di prodotto». Per questa ragione, «contiamo di ampliare presto la rosa delle società che vi 
aderiscono. Oltre 70 aziende associate ad Upa stanno già collaborando, nell’ambito dei nostri tavoli di 
lavoro, per condividere opportunità e problematiche nell’impiego dei big data e dell’intelligenza 
artificiale. Ed alcune di loro stanno valutando la partecipazione a Nessie». 

A Upa spetta il ruolo di promotore e coordinatore del progetto, mentre i finanziatori sono le aziende 
stesse, ciascuna con un investimento annuale di 25.000 euro e una quota variabile a seconda della 
quantità degli eventi tracciati. 

Come funziona Nessie 
Primo step di Nessie, acronimo di Next gEneration System for Strategic Insights Exploitation, ha 
spiegato Alberto Vivaldelli, responsabile Digital di Upa «è un data lake, già attivo, per la raccolta e la 
codificazione dei dati grazie ai quali i partecipanti al progetto arricchiscono vicendevolmente i cookie 
rilasciati da chi transita sui propri siti o raccolti su vari device attraverso campagne pubblicitarie 
digitali. L’arricchimento dei cookie si effettua attraverso algoritmi di intelligenza artificiale applicati ai 
dati raccolti». La proprietà dei dati rimane dunque delle singole aziende «ma la condivisione permette a 
chi aderisce a Nessie di poter contare sull’arricchimento dei cookie sovrapposti grazie alle informazioni 
provenienti da diversi brand, per poter poi ricevere indietro così la propria audience targettizzata». Il set 
di attributi di profilazione comune è costituito da età, sesso, posizione geografica e categorie di interessi. 

In questo modo le aziende possono accedere a funzionalità di Data Management Platform, di cui in tanti 
casi sono ancora spovvisti, con cui attivare l’audience per l’advertising profilata, la 
personalizzazione dei siti, il direct marketing o la business intelligence. 

I commenti delle aziende 
Per tante aziende Nessie rappresenta il primo approccio al mondo delle Dmp. E’ il caso di Bolton 
Group, come ha spiegato Wilma Vegro, Communication & Media Director.«Un’opportunità che non 
ci siamo lasciato sfuggire, dal momento che stavamo valutando la possiblità di dotarci di una Dmp, con 
l’obiettivo di rendere più efficace, efficiente e con una maggiore capacità di targettizzazione la nostra 
comunicazione». Oggi, ha aggiunto Matteo Giarrizzo, Head of media Italy, Greece and Cyprus di 
Henkel, «le aziende devono dotarsi di una cultura sempre più dato-centrica, sia in termini in 
infrastrutture tecnologiche, e Nessie ce ne dà l’opportunità, sia attraverso l’inserimento di nuove figure 
professionali e l’aggiornamento di chi è già in azienda». 

«I dati permettono all’azineda di acquisire valore», ha quindi detto Gianmaria Pasqual, Media Director 
Perfetti Van Melle. «Nessie rappresenta dunque un importante passo avanti nei nostri piani di 
trasformazione digitale. E lo sarà ancora di più se aumenterà la platea delle aziende che vi 
aderiscono». «Le attività di crm sono da tempo al centro della strategia del gruppo, sia per migliorare la 
conoscenza dei nostri clienti sia per conoscere i prospect», dice Chiara Ugozzoli, Senior VP 
Global Digital Marketing e Crm di Piaggio Group. «Nessie è dunque un progetto importante perché 
ci aiuterà a personalizzare ancora di più la relazione con i nostri interlocutori». 



L’evoluzione del progetto 
Questa prima fase del processo «sta avvenendo senza compravendita di dati. Ogni azienda arricchisce 
dunque solo le audience raccolte organicamente sui propri profili digitali e con le campagne 
pubblicitarie online», ma solo limitatamente sui social, condiderando le politiche in materia degli Over 
The Top. «La nostra volontà però è di stringere presto accordi anche con data provider per 
acquisire informazioni di terza parte e valorizzare così ancora di più Nessie». 

L’infrastruttura è messa a disposizione da Neodata Group, fornitore e partner tecnologico del progetto, 
che per la sua realizzazione si è avvalsa delle soluzioni cloud Microsoft Azure. 

Fra le iniziative nate in Upa attorno al progetto Nessie, dopo il corso “Big Data High Performance” 
riservato alle associate, appena terminato e realizzato con il contributo di docenti Neodata, è in 
programma a settembre, il Master in Data Science per la comunicazione digitale, rivolto alla formazione 
di manager, professionisti e giovani neolaureati. 
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UPA presenta Nessie, il progetto condiviso di big 
data per il marketing e la comunicazione 
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UPA, l’associazione che riunisce investitori italiani in pubblicità e comunicazione, ha presentato oggi 
Nessie (Next gEneration System for Strategic Insights Exploitation), uno dei primi progetti di sistema a 
livello internazionale per la gestione dei big data al servizio del marketing e della comunicazione. 
Sviluppato in partnership con Neodata Group, società specializzata in digital innovation e big data, 
Nessie nasce dalla collaborazione tra alcuni grandi brand italiani e multinazionali e la stessa UPA, che 
l’ha promosso e che sarà garante della corretta interazione fra i vari attori. UPA avrà anche la 
responsabilità di rappresentare le diverse necessità delle aziende che partecipano al progetto e di 
stimolare la realizzazione, sulla nuova piattaforma, di altri progetti comuni. A Nessie hanno fino ad oggi 
aderito formalmente e con piena modalità operativa 6 aziende: Bolton, Henkel, Nestlè, Perfetti, Piaggio 
e Valsoia. 
La prima applicazione concreta della collaborazione comporta la realizzazione di un data lake, già oggi 
attivo, condiviso fra le aziende partecipanti. Il data lake (letteralmente ‘lago di dati’) è la piattaforma 
tecnologica per la raccolta e la codificazione dei dati grazie alla quale i partecipanti al progetto 
arricchiscono vicendevolmente i cookie rilasciati da chi transita sui propri siti o raccolti su vari device 
attraverso campagne pubblicitarie digitali. L’arricchimento dei cookie si effettua attraverso algoritmi di 
intelligenza artificiale applicati ai dati raccolti. 
Questo processo avviene in modalità ‘peer-to-peer’ e senza compravendita di dati. Ogni azienda 
arricchisce solo le audience raccolte organicamente, non potendo fare la cosiddetta audience extension 
su utenti esclusivi degli altri. Il set di attributi di profilazione comune è costituito da età, sesso, 
posizione geografica e categorie di interessi. Le aziende possono, poi, gestire individualmente e in totale 
autonomia collaborazioni più approfondite con altri partecipanti a Nessie e, naturalmente, con qualsiasi 
altra terza parte. 
Fra i punti di forza del progetto vi sono alcuni requisiti molto richiesti dai brand sul mercato: la 
trasparenza dei ruoli e finanziaria, la proprietà e la valorizzazione autonoma dei cosiddetti dati di 
prima parte (i dati di proprietà esclusiva delle singole aziende), la qualità dei dati raccolti, la 
certificabilità dell’intero processo.  
Per alcune delle aziende aderenti si tratta anche di accedere, per la prima volta, a funzionalità di tipo 
DMP (Data Management Platform), con cui attivare l’audience per l’advertising profilata, la 
personalizzazione dei siti, il direct marketing o la business intelligence. 
L’infrastruttura di data lake e DMP è messa a disposizione da Neodata Group, fornitore e partner 
tecnologico del progetto Nessie, che per la sua realizzazione si è avvalsa delle soluzioni cloud 
Microsoft Azure. 
Il progetto è innovativo sotto molti aspetti. Innanzitutto, indica la volontà dei brand di riprendere la 
leadership dello sviluppo del business basato sui dati e di investire, in modo significativo, risorse 
economiche destinate ai nuovi modelli di marketing e di advertising digitale. Ciò è particolarmente 
rilevante per via della crescente convergenza digitale di mezzi e canali, unita alla necessità di 
integrazione di tutte le iniziative fisiche (punti vendita, eventi, comunicazione ecc.). 



In secondo luogo, consente una valorizzazione degli investimenti pubblicitari non solo attraverso spazi 
fisici o digitali ma anche grazie alle opportunità offerte dalla gestione attiva dei dati e dalla profilazione 
dei comportamenti di consumo, rese possibili dalle nuove tecnologie. Inoltre, un progetto condiviso 
come Nessie rappresenta una risposta alle necessità di contenere i budget complessivi delle aziende, per 
effetto delle rilevanti sinergie sul piano tecnologico e delle maggiori efficienze in termini di strutture 
interne aziendali. 
Nessie costituisce una delle risposte industriali al GDPR, il nuovo regolamento della privacy, che dopo 
aver promosso tra le aziende un’evoluzione culturale e una maggiore accountability, crea le condizioni 
per una crescita guidata da un uso trasparente e proporzionato dei dati raccolti dai potenziali 
consumatori. 
Molto importante è anche il principio, posto alla base di Nessie, che per competere meglio in ambiente 
digitale, fra aziende e con le piattaforme online, occorre un livello iniziale di collaborazione fra brand 
che riduca le asimmetrie informative fra gli operatori. Un approccio sposato anche da aziende 
multinazionali, che hanno riconosciuto l’eccellenza di un progetto d’avanguardia concepito interamente 
in Italia. 
Gli obiettivi di Nessie, peraltro, vanno oltre lo sviluppo di software. Oltre 70 aziende aderenti a UPA 
stanno già collaborando, nell’ambito di tavoli di lavoro promossi dall’associazione, per condividere 
opportunità e problematiche nell’impiego dei big data e dell’intelligenza artificiale. Alcune di loro 
stanno valutando la partecipazione al data lake, per il quale è allo studio anche l’ampliamento del 
cosiddetto ‘cookie pool’ in un data marketplace vero e proprio, popolato da dati di prima e di terza parte 
acquisiti attraverso altri data provider, con modalità da definire.   
Fra le iniziative nate attorno al progetto, merita di essere segnalato il corso “Big Data High 
Performance”, con il contributo di docenti Neodata,  riservato alle aziende associate, che si è concluso 
pochi giorni fa e ha formato circa 50 manager all’uso delle DMP e del data lake. A settembre, invece, 
partirà il Master in Data Science per la comunicazione digitale, rivolto alla formazione di manager, 
professionisti e giovani neolaureati. 
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UPA, l’associazione che riunisce i più importanti investitori italiani in pubblicità e comunicazione, ha 
presentato oggi NESSIE (Next gEneration System for Strategic Insights Exploitation), uno dei primi 
progetti di sistema a livello internazionale per la gestione dei big data al servizio del marketing e della 
comunicazione. 

Sviluppato in partnership con Neodata Group, società specializzata in digital innovation e big data, 
NESSIE nasce dalla collaborazione tra alcuni grandi brand italiani e multinazionali e la stessa UPA, che 
l’ha promosso e che sarà garante della corretta interazione fra i vari attori. UPA avrà anche la 
responsabilità di rappresentare le diverse necessità delle aziende che partecipano al progetto e di 
stimolare la realizzazione, sulla nuova piattaforma, di altri progetti comuni. 

A NESSIE hanno fino ad oggi aderito formalmente e con piena modalità operativa 6 aziende: Bolton, 
Henkel, Nestlè, Perfetti, Piaggio e Valsoia, che hanno deciso attraverso il nuovo progetto di avviare o 
potenziare le loro iniziative di digital transformation. 

La prima applicazione concreta della collaborazione comporta la realizzazione di un data lake, già oggi 
attivo, condiviso fra le aziende partecipanti. Il data lake (letteralmente “lago di dati”) è la piattaforma 
tecnologica per la raccolta e la codificazione dei dati grazie alla quale i partecipanti al progetto 
arricchiscono vicendevolmente i cookie rilasciati da chi transita sui propri siti o raccolti su vari device 

http://www.spotandweb.it/news/821245/upa-presenta-nessie-primo-progetto-condiviso-big-data-marketing-la-comunicazione.html


attraverso campagne pubblicitarie digitali. L’arricchimento dei cookie si effettua attraverso algoritmi di 
intelligenza artificiale applicati ai dati raccolti. 

Questo processo avviene in modalità ‘peer-to-peer’ e senza compravendita di dati. Ogni azienda 
arricchisce solo le audience raccolte organicamente, non potendo fare la cosiddetta audience extension 
su utenti esclusivi degli altri. Il set di attributi di profilazione comune è costituito da età, sesso, 
posizione geografica e categorie di interessi. Le aziende possono, poi, gestire individualmente e in totale 
autonomia collaborazioni più approfondite con altri partecipanti a NESSIE e, naturalmente, con 
qualsiasi altra terza parte. 

Fra i punti di forza del progetto vi sono alcuni requisiti molto richiesti dai brand sul mercato: la 
trasparenza dei ruoli e finanziaria, la proprietà e la valorizzazione autonoma dei cosiddetti dati di 
prima parte (i dati di proprietà esclusiva delle singole aziende), la qualità dei dati raccolti, la 
certificabilità dell’intero processo. 

Per alcune delle aziende aderenti si tratta anche di accedere, per la prima volta, a funzionalità di tipo 
DMP (Data Management Platform), con cui attivare l’audience per l’advertising profilata, la 
personalizzazione dei siti, il direct marketing o la business intelligence. 

L’infrastruttura di data lake e DMP è messa a disposizione da Neodata Group, fornitore e partner 
tecnologico del progetto NESSIE, che per la sua realizzazione si è avvalsa delle soluzioni cloud 
Microsoft Azure. 

    

Il progetto è innovativo sotto molti aspetti. Innanzitutto, indica la volontà dei brand di riprendere la 
leadership dello sviluppo del business basato sui dati e di investire, in modo significativo, risorse 
economiche destinate ai nuovi modelli di marketing e di advertising digitale. Ciò è particolarmente 
rilevante per via della crescente convergenza digitale di mezzi e canali, unita alla necessità di 
integrazione di tutte le iniziative fisiche (punti vendita, eventi, comunicazione ecc.). 

In secondo luogo, consente una valorizzazione degli investimenti pubblicitari non solo attraverso spazi 
fisici o digitali ma anche grazie alle opportunità offerte dalla gestione attiva dei dati e dalla profilazione 
dei comportamenti di consumo, rese possibili dalle nuove tecnologie. Inoltre, un progetto condiviso 
come NESSIE rappresenta una risposta alle necessità di contenere i budget complessivi delle aziende, 
per effetto delle rilevanti sinergie sul piano tecnologico e delle maggiori efficienze in termini di strutture 
interne aziendali. 

NESSIE costituisce una delle prime risposte industriali al GDPR, il nuovo regolamento della privacy, 
che dopo aver promosso tra le aziende un’evoluzione culturale e una maggiore accountability, crea le 
condizioni per una crescita guidata da un uso trasparente e proporzionato dei dati raccolti dai potenziali 
consumatori. 

Molto importante è anche il principio, posto alla base di NESSIE, che per competere meglio in 
ambiente digitale, fra aziende e con le piattaforme online, occorre un livello iniziale di collaborazione 
fra brand che riduca le asimmetrie informative fra gli operatori. Un approccio sposato anche da aziende 
multinazionali, che hanno riconosciuto l’eccellenza di un progetto d’avanguardia concepito interamente 
in Italia. 

Gli obiettivi di NESSIE, peraltro, vanno oltre lo sviluppo di software. Oltre 70 aziende aderenti a UPA 
stanno già collaborando, nell’ambito di tavoli di lavoro promossi dall’associazione, per condividere 



opportunità e problematiche nell’impiego dei big data e dell’intelligenza artificiale. Alcune di loro 
stanno valutando la partecipazione al data lake NESSIE, per il quale è allo studio anche l’ampliamento 
del cosiddetto ‘cookie pool’ in un data marketplace vero e proprio, popolato da dati di prima e di terza 
parte acquisiti attraverso altri data provider, con modalità da definire. 

Fra le iniziative nate attorno al progetto NESSIE, merita di essere segnalato il corso “Big Data High 
Performance”, con il contributo di docenti Neodata,  riservato alle aziende associate, che si è concluso 
pochi giorni fa e ha formato circa 50 manager all’uso delle DMP e del data lake NESSIE. A settembre, 
invece, partirà il Master in Data Science per la comunicazione digitale, rivolto alla formazione di 
manager, professionisti e giovani neolaureati. 
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ASSOCIAZIONI

Upa lancia Nessie, la dmp condivisa dalle aziende
con Bolton, Henkel, Nestlè, Perfetti, Piaggio e Valsoia
E’ partito con l’adesione di sei aziende, a cui se ne aggiungeranno presto altre, il progetto 
di Upa per la gestione dei big data al servizio del marketing e della comunicazione
Con l’adesione di Bolton, Henkel, Nestlè,
Perfetti, Piaggio e Valsoia è partito ufficial-
mente il progetto di una data management
platform condivisa da più aziende che Upa
aveva annunciato lo scorso anno.
Si chiama Nessie - acronimo di Next gEne-
ration System for Strategic Insights Exploi-
tation - ed è stato sviluppato in
collaborazione con il partner tecnologico
Neodata. «E’ un progetto fondamentale per
le aziende - ha spiegato il presidente di
Upa Lorenzo Sassoli de Bianchi - che final-
mente potranno avere in mano dei dati che
finora dovevano chiedere a terze parti».
Con Nessie, ha aggiunto Vittorio Meloni, di-
rettore generale dell’associazione, “pun-
tiamo a creare un asset nuovo, alternativo
alle grandi piattaforme, che rende  le
aziende più autonome nella gestione del
dato”.
L’obiettivo è allargare la rosa di parteci-
panti, in modo da ottenere una mole di dati
maggiore, e alcune delle 70 aziende che
già collaborano ai vari tavoli di lavoro aperti
da Upa stanno valutando l’adesione. «La
quota di accesso al programma, per le fun-
zionalità base,  è di 25mila euro - ha ag-
giunto Alberto Vivaldelli, responsabile
digital di Upa - e dunque consente la par-
tecipazione anche di aziende più piccole».
COME FUNZIONA - La prima applicazione
comporta la realizzazione di un data lake,
già oggi attivo, condiviso fra le aziende
partecipanti. Il data lake è la piattaforma
tecnologica per la raccolta e la codifica-

zione dei dati grazie alla quale i parteci-
panti al progetto arricchiscono vicendevol-
mente i cookie rilasciati da chi transita sui
propri siti o raccolti su vari device attra-
verso campagne pubblicitarie digitali. L’ar-
ricchimento dei cookie si effettua attraverso
algoritmi di intelligenza artificiale applicati
ai dati raccolti.
Questo processo avviene in modalità ‘peer-
to-peer’ e senza compravendita di dati.
Ogni azienda arricchisce solo le audience
raccolte organicamente, non potendo fare
la cosiddetta audience extension su utenti
esclusivi degli altri. Il set di attributi di pro-
filazione comune è costituito da età, sesso,
posizione geografica e categorie di inte-
ressi. Le aziende possono, poi, gestire in-
dividualmente e in totale autonomia
collaborazioni più approfondite con altri
partecipanti a Nessie e, naturalmente, con
qualsiasi altra terza parte.
Fra i punti di forza del progetto vi sono
alcuni requisiti molto richiesti dai brand sul
mercato: la trasparenza dei ruoli e finanzia-
ria, la proprietà e la valorizzazione auto-
noma dei cosiddetti dati di prima parte (i
dati di proprietà esclusiva delle singole
aziende), la qualità dei dati raccolti, la cer-
tificabilità dell’intero processo.
Per alcune delle aziende aderenti si tratta
anche di accedere, per la prima volta, a
funzionalità di tipo dmp), con cui attivare
l’audience per l’advertising profilata, la per-
sonalizzazione dei siti, il direct marketing o
la business intelligence. E’ inoltre in fase di

studio l’ampliamento del cosiddetto ‘cookie
pool’ in un data marketplace vero e proprio,
popolato da dati di prima e di terza parte
acquisiti attraverso altri data provider, con
modalità da definire.  
IL PARERE DELLE AZIENDE - Per Perfetti
Van Melle, che non possiede una dmp pro-
prietaria, “i dati sono un patrimonio che le
aziende devono gestire autonomamente”
ha commentato il media director Gianmaria
Pasqual. Per Piaggio, invece, “Nessie sarà
l’occasione per aumentare l’efficienza delle
campagne adv attraverso un buying più
mirato, oltre che migliorare la conoscenza
del nostro consumatore e l’efficacia delle
attività di crm”. Bolton, che stava valutando
da tempo l’adozione di una dmp, “si
aspetta di ricavare dal progetto migliori ca-
pacità di targetizzazione dei messaggi e di
profilazione del consumatore”. Per Henkel
il progetto rappresenta anche “l’opportu-
nità di migliorare la cultura interna legata al
mondo dei dati e ha catturato già l’atten-
zione e l’interesse da parte dell’headquar-
ter internazionale”.

lorenzo sassoli e vittorio meloni

ItalIa
dIgItal
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Per un diverso modo di approcciare la comunicazione,
SG Company lancia la nuova unit creativo-strategica “+1”

pag. 3Creatività e marketing

Arriva da SG Company con il lancio della nuova unit creativo-strategica “+1” un nuovo 
modo di approcciare la comunicazione focalizzato sulla integrazione delle diverse expertise 
riunite in una struttura orizzontale che si avvale dei migliori professionisti nell’ambito della 
consulenza strategica, direzione creativa, produzione e comunicazione. “+1 è innanzitutto 
un luogo, ovvero il primo piano dell’SG Building, la nuova sede di SG Company in corso 
Monforte 20. È, poi, un collettivo di professionisti sempre aperto a nuovi input, risorse e 
idee” precisa il chief strategy officer Dario De Lisi.

Con oltre 25 tra advertiser, agenzie e piattaforme media, anche Teads è entrata a far parte 
di “Global Alliance for Responsible Media”. La “Global Alliance for Responsible Media” è 
la più grande iniziativa dedicata a compiere passi concreti verso la sicurezza digitale fino 
ad oggi. Siamo orgogliosi di collaborare con tutte le organizzazioni che si stanno attivando 
per creare un ecosistema migliore, più pulito e più sicuro. 

“Libertà di espressione e di edizione, tutela e valorizzazione del diritto d’autore, 
innovazione, promozione della lettura e della crescita culturale, responsabilità sociale del 
lavoro e dell’impresa editoriale.”: questi sono stati i temi sui quali Andrea Riffeser Monti, 
presidente di Fieg, e Ricardo Franco Levi, presidente dell’Associazione Italiana Editori, 
hanno sottoscritto un “Accordo di consultazione e azione comune”. 

pag. 4
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Anche Teads nella “Global Alliance for Responsible Media”

Fieg e Aie: più forza e rappresentatività con l’accordo 

Cannes lions 2019

Media e multimedia

Ieri a Milano, Upa ha presentato 
Nessie - acronimo di Next 
gEneration System for Strategic 
Insights Exploitation -, uno dei 
primi progetti di sistema a livello 
internazionale per la gestione dei 
big data al servizio del marketing 
e della comunicazione. 

Durante il Web Marketing Festival 
di Rimini, l’agenzia digital 
sicilliana Im*Media presenterà  
“Stanco di stare al Nord? Vieni 
a lavorare al Sud”. Obiettivo è 
quello di far tornare chi desidera 
un’opportunità di carriera o di 
collaborazione al Sud. 

Upa ha presentato NessieIm*Media al WMF di Rimini 
Digital Aziende e mercati

http://www.pubblicomnow-online.it/abbonati-ora/
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Ieri a Milano, Upa ha pre-
sentato Nessie - acronimo 
di Next gEneration System 
for Strategic Insights Ex-
ploitation -, uno dei primi 
progetti di sistema a livello 
internazionale per la ge-
stione dei big data al ser-
vizio del marketing e della 
comunicazione. Sviluppato 
in partnership con Neodata 
Group, specializzata in digi-
tal innovation e big data, il 
progetto nasce dalla colla-
borazione tra alcuni grandi 
brand italiani e multinazio-
nali e la stessa associazio-

nuovo progetto di avviare o 
potenziare le loro iniziative 
di digital transformation. 
La prima applicazione con-
creta della collaborazione 
comporta la realizzazione 
di un data lake, già oggi at-
tivo, condiviso fra le azien-
de partecipanti. Il data lake 
(letteralmente “lago di 
dati”) è la piattaforma tec-
nologica per la raccolta e la 
codificazione dei dati gra-
zie alla quale i partecipanti 
al progetto arricchiscono 
vicendevolmente i cookie 
rilasciati da chi transita sui 

Upa presenta Nessie, primo progetto  
condiviso di Big Data per la comunicazione

ne, che l’ha promosso e che 
sarà garante della corretta 
interazione fra i vari attori. 
Upa avrà anche la respon-
sabilità di rappresentare 
le diverse necessità delle 
aziende che partecipano al 
progetto e di stimolare la 
realizzazione, sulla nuova 
piattaforma, di altri pro-
getti comuni. Fino a oggi 
a Nessie hanno aderito 
formalmente e con piena 
modalità operativa Bolton, 
Henkel, Nestlè, Perfet-
ti, Piaggio e Valsoia, che 
hanno deciso attraverso il 

propri siti o raccolti su vari 
device attraverso campa-
gne pubblicitarie digitali. 
L’arricchimento dei coo-
kie si effettua attraverso 
algoritmi di intelligenza 
artificiale applicati ai dati 
raccolti. Fra i punti di forza 
del progetto: la trasparen-
za dei ruoli e finanziaria, la 
proprietà e la valorizzazio-
ne autonoma dei cosiddetti 
dati di prima parte (i dati 
di proprietà esclusiva delle 
singole aziende), la qualità 
dei dati raccolti, la certifica-
bilità dell’intero processo. 
Nessie costituisce una delle 
prime risposte industria-
li al Gdpr, che dopo aver 
promosso tra le aziende 
un’evoluzione culturale e 
una maggiore accountabi-
lity, crea le condizioni per 
una crescita guidata da un 
uso trasparente e propor-
zionato dei dati raccolti dai 
potenziali consumatori. Fra 
le iniziative nate attorno 
al progetto, va segnalato 
l’appena concluso corso 
“Big Data High Perfor-
mance”, con il contributo 
di docenti Neodata, men-
tre a settembre, partirà il 
Master in Data Science per 
la comunicazione digita-
le, rivolto alla formazione 
di manager, professioni-
sti e giovani neolaureati.
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Cannes: Publicis e Diesel spopolano anche 
quest’anno con un oro, tre argenti e un bronzo 
in Social & Influencer e 6 shortlist in Brand E. 
& A. In finale anche Heineken e FCB Milan
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Madel affida in forma diretta  
il planning da 5 milioni  
di euro a The Media Lab  

e punta sulla diversificazione 
per intercettare i nuovi 
consumatori di Winni’s

20

32

Radio 24 compie 20 anni 
e si rifà il look con l’aiuto 
degli ascoltatori; Havas 
Milan firma l’adv

Nasce +1, nuova unit 
strategico-creativa di  
Sg Company: è diretta  
da Dario De Lisi

Spuma di Sciampagna 
affida il rebranding a 
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al termine di un pitch 
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incarico media globale 
da 250 mln di dollari 41

37

UPA: al via Nessie, la 
piattaforma condivisa  
di big data per marketing  
e la comunicazione, 
svilupppata con Neodata  
e che parte con l’adesione di 6 prime aziende

24

Il Presidente Lorenzo Sassoli de Bianchi

Non cessa la riscossa 
dei supereroi al cinema: 

è in arrivo a luglio  
una nuova avventura  
per l’Uomo Ragno 

16
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VALGONO

Se sarai selezionato, 
il valore del tuo lavoro 

sarà riconosciuto*
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0000EV9_360x233Radio24.indd   1 19/06/19   16:13

10

http://www.brandmade.it
http://www.brandmade.it
https://www.youtube.com/watch?v=l3Vom3ISCNI
http://www.echogroup.it/


p. 10
Il quotidiano della comunicazione
anno XXIX 114
giovedì 20 giugno 2019

C on il lancio di Nessie (Next gEneration 
System for Strategic Insights Exploita-
tion), la prima piattaforma di raccol-

ta e condivisione di dati per scopi di marke-
ting e comunicazione promossa da UPA, le 
aziende italiane assumono il controllo del-
le informazioni generate dalle loro property 
digitali e avviano l’oramai inevitabile proces-
so di digital transformation. Il progetto voluto 
dall’associazione degli investitori pubblicitari 
presieduta da Lorenzo Sassoli de Bianchi ha 
già raccolto l’adesione di sei aziende come 
Bolton, Henkel, Nestlè, Perfetti, Piaggio, Val-
soia, e l’obiettivo è, ovviamente, prenderne a 
bordo altre. Nessie è stato presentato ieri dal-
lo stesso Sassoli insieme al direttore generale 
di UPA Vittorio Meloni, con Alberto Vivaldelli, 
responsabile digital di Upa, e con Tommaso 
Gioia di Neodata che hanno curato lo svilup-
po del progetto. 

Asset di importanza politica
Nessie permetterà alle aziende di accedere a 
una massa critica di dati proprietari generati 
dalle aziende stesse con cui attivare l’audien-
ce per l’advertising profilata, la personalizza-
zione dei siti, il direct marketing o la business 
intelligence, smarcandosi dalla necessità di ri-
fornirsi da piattaforme terze e con un signifi-
cativo vantaggio sul fronte delle pianificazio-
ni pubblicitarie e sul contenimento dei costi. 
«È un asset di importanza politica – ha sotto-
lineato Sassoli – una piattaforma nostra, fatta 
in Italia, che si configura come una alternativa 
ai grandi player del mercato dei dati e che ar-
ricchisce il patrimonio di informazioni dell’a-
zienda senza doverle cercare fuori dal proprio 
perimetro». Nessie offre la possibilità di dotar-
si di una DMP (data management platform) a 
quelle aziende che ancora non ce l’hanno, e 
nel nostro Paese sono ancora numerose. UPA 
si pone come garante della corretta interazio-

ne fra i diversi attori del progetto, oltre che a 
rappresentare le diverse necessità degli stessi 
e stimolare nuove iniziative. 

Crescita culturale per le aziende
Le potenziali evoluzioni del progetto sono 
tutte da esplorare: la prima fase – la costitu-
zione del “data lake” e la messa in funzione 
della DMP – è partita solo il 1° maggio scor-
so. Nessie è un’opportunità di crescita cultu-
rale per le aziende che vogliono intrapren-
dere un processo di trasformazione digitale 
e in questo UPA offre un supporto attraver-
so corsi di formazione sui big data come il 
recente “Big Data High Performance”, riser-
vato alle aziende associate, e il Master in 
Data Science per la comunicazione digita-
le che si terrà da settembre a fine novem-
bre 2019. «Nessie è un progetto aperto ad 
aziende grandi e piccole senza distinzioni – 
ha detto Sassoli -, più le dimensioni del pro-
getto aumentano più diventa significativo. 
Stiamo parlando con altre realtà; è necessa-
rio fare sistema soprattutto in questo merca-
to dominato da tre o quattro multinaziona-
li». Oltre 70 aziende aderenti a UPA stanno 
già collaborando per condividere opportu-
nità e problematiche nell’impiego dei big 
data e dell’intelligenza artificiale. Le possibili-
tà di business sono molteplici ma ancora da 
capire, dalle collaborazioni con istituti di ri-
cerca privati e pubblici, alle partnership con 
data provider esterni quali la GDO, fino allo 

sfruttamento dei dati da parte delle singole 
aziende tra di loro e con terze parti. 

Il progetto nel dettaglio
Nessie è stato sviluppato internamente a UPA 
in partnership con Neodata Group, società 
specializzata in digital innovation e big data, 
partner tecnologico che ha messo a disposi-
zione l’infrastruttura di data lake e DMP e re-
alizzato Nessie attraverso le soluzioni cloud 
Microsoft Azure. La prima fase del proget-
to riguarda la raccolta in forma anonima dei 
dati rilasciati dagli utenti di contenuti e cam-
pagne pubblicitarie digitali. Questo processo 
avviene in modalità di condivisione e senza 
compravendita di dati. Ogni azienda arricchi-
sce solo le audience raccolte organicamen-
te, non potendo fare la cosiddetta audience 
extension su utenti esclusivi degli altri. Il set di 
attributi di profilazione comune è costituito 
da età, sesso, posizione geografica e catego-
rie di interessi. Questi i requisiti richiesti dalle 
aziende: la trasparenza dei ruoli e finanziaria, 
la proprietà e la valorizzazione autonoma dei 
cosiddetti dati di prima parte (i dati di pro-
prietà esclusiva delle singole aziende), la qua-
lità dei dati raccolti, la certificabilità dell’inte-
ro processo. Nessie è anche “compliant” con il 
GDPR sulla privacy sul tema dell’uso dei dati 
raccolti dai potenziali consumatori. 

Mercato UPA: al via Nessie, 
piattaforma condivisa di big 
data che offre un’alternativa  
al monopolio delle OTT

Con questo progetto, sviluppato con 
Neodata, le aziende recuperano il 
controllo delle informazioni generate 
dalle loro property digitali e avviano 
il processo di digital transformation

di Silvia Antonini

Alberto
Vivaldelli

http://www.radioitalia.it/?hp=newsite
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